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Country style
Rassicurante e materico,
solido ed elegante.
Tutti i volti del parquet
‘rustico’
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//XILEMA BY 
GARBELOTTO
15 - Nelle foreste e nei boschi 
della Slavonia è facile imbattersi 
in tronchi di vecchi alberi 
‘morti’, a volte in piedi a volte a 
terra, spesso di forme bizzarre: 
sono piante morte per diversi 
motivi che Garbelotto recupera e 
valorizza realizzando pavimenti 
in legno prefiniti 2 strati con un 
fascino straordinario. Nasce così 
una linea che recupera e valorizza 
questi tronchi realizzando 
pavimenti in legno dall’aspetto 
antico e materico e dalle tonalità 
uniche. Gli alberi ‘morti in piedi’, 

infatti, hanno già perso tutta 
la linfa che il legno contiene 
dando origine a sfumature dai 
toni originali, particolarmente 
adatte ad ambienti che vogliono 
valorizzare la naturale bellezza 
di questo materiale. Con questo 
prodotto si ottiene una doppia 
funzione ecologica: tenere il bosco 
pulito e dare una seconda vita al 
legno. Come tutti i pavimenti in 
legno di Garbelotto, sono adatti 
alla Bioedilizia, in classe E1 per 
l’emissione di formaldeide, al 
100% made in Italy ed a richiesta 
certificabili FSC.
garbelotto.it
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di comunicare è diventato molto smart e veloce, la 
rete ce lo impone, essere presenti con messaggi 
sempre più efficaci e rapidi alla comprensione 
dell’utente è fondamentale. La velocità di colpire 
l’interesse della persona dall’altra parte dello 
schermo è molto ridotta, si parla di circa 3 secondi 
per riuscire a calamitare l’attenzione. Lo studio su 
come realizzare post accattivanti è importante per 
noi e ci stiamo lavorando continuamente. Quindi 
la nostra grande leva per restare sul mercato, oltre 
alla indiscussa qualità e professionalità del nostro 
lavoro, è sicuramente la comunicazione digitale.
2.
Considerato che il nostro showroom è dedicato al 
90% al mondo del parquet è naturale che il legno 
sia il re indiscusso, esso fa da padrone ed è il 
massimo protagonista. Siamo dei veri appassionati 
del legno in generale e trovare anche solo un punto 
a sfavore di questo bellissimo ‘materiale’ ci sembra 
impossibile. Spesso ci ritroviamo a confrontarci 
con i nostri clienti, magari quelli più sensibili 
all’argomento, non solo sulla parte estetica e 
funzionale del parquet, ma anche sull’aspetto eco-
sostenibile e ecologico di installare un pavimento 
in legno nella propria abitazione. Parliamo del 
modo più efficace ed efficiente di sottrarre CO2 
dall’ambiente tramite l’utilizzo dei materiali in legno 
per arrivare ai vari tipi di posa incollata con prodotti 
certificati  o flottante senza l’utilizzo di nessuna 
sostanza chimica o alle finiture come gli oliati 
naturali. 
I produttori  fanno un egregio lavoro da questo 
punto di vista e si sforzano continuamente per 
migliorare. Ci piacerebbe avere la possibilità di 
poter unire le energie e le idee per essere più 
incisivi nella comunicazione dei veri valori e 
benefici salutari del legno. Creare insieme delle 
proposte uniche di valore aggiunto, come ad 
esempio  una filiera autentica di tracciabilità del 
parquet, non solo del materiale legno ma anche 
dei prodotti utilizzati per produrlo e per posarlo. 
Una sorta di stretta collaborazione a garanzia della 
massima qualità e sicurezza per il cliente finale che 
si affida totalmente a noi rivenditori e soprattutto 
posatori che siamo in primissima linea. Insomma 
se i produttori e i posatori/rivenditori  si unissero in  
totale sinergia i risultati sarebbero  sbalorditivi.  

SIMONE CORSALINI
co-titolare Parquet
e Resina Roma
parqueteresina.it

1.
In tutti questi anni di lavoro ho capito una cosa: 
sui prodotti a basso costo la fanno da padrone 
l’e-commerce e la grande distribuzione, non c’è 
storia, la rivendita tradizionale non ha gli strumenti 
per competere, però sul prodotto su misura, con 
finiture e formati personalizzati, ‘ce la battiamo’. 
Certo, si fa un po’ più di fatica rispetto al passato, 
perché i clienti sono sicuramente più informati, 
ma talvolta sono anche informati male. Il nostro 
lavoro, spesso, è quello di ‘resettare’, cancellare le 
informazioni sbagliate e cercare di fare chiarezza 
per portali dalla nostra parte, dalla parte del legno. 
Per stare in piedi, noi puntiamo tutto sul servizio, 
come restauri, manutenzione straordinaria, 
sulla sartorialità, sul prodotto su misura e poi, 
naturalmente, sulla qualità del prodotto proposto: 
la battaglia è molto forte sui prezzi bassi, ma noi 
stiamo cercando di tirarci fuori da questa logica. 
Comunque non è facile. Bisogna avere moltissimi 
servizi aggiunti e soprattutto devi avere la passione 
e saperla trasmettere.
2.
Negli anni, per stare sul mercato, ho ampliato 
l’offerta del punto vendita dal solo parquet a 
una serie di prodotti diversi: resina, laminati, lvt, 
finestre in legno e porte in legno per interni. Il 
legno naturalmente la fa da padrone, perché è 
stato e rimane il mio primo amore. Le principali 
difficoltà nel proporlo sono due, il prezzo, che va 
spiegato, e le paure, spesso infondate, del cliente: 
che il parquet sia delicato, che si rovini, che il 
prefinito non si possa levigare come il massello. In 
negozio ho sempre dei piccoli campioni di legno e 
delle macchine di nuova generazione con le quali 
faccio piccole dimostrazioni pratiche di come oggi 
un prefinito si possa levigare più volte e di come 
sia semplice la pulizia. 
Quanto all’aiuto che chiedo ai produttori di parquet, 
penso che dovrebbero ricominciare a fare controllo 
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